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Arese, 5 DICEMBRE 2019 

 
A tutto il Personale 
DOCENTE e ATA 

Loro Sedi 
 

Agli Atti 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

La presente Circolare ha lo scopo di impartire brevi disposizioni per la tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori e degli alunni all’interno delle Istituzioni Scolastiche, rinviando 
contestualmente agli approfondimenti inclusi nel regolamento per la sicurezza ai sensi del D. L.gs 
81/08 e, per gli alunni di scuola secondaria, al regolamento interno specifico per la secondaria. 

Le SS.LL. individueranno le strategie più idonee perché anche gli alunni osservino le disposizioni 
in oggetto e ne informeranno opportunamente le famiglie. 

La presente Circolare, se ritenuto, può rimanere appesa in classe. 

   

DISPOSIZIONI PER TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRNSIVO 

 

All’ interno edifici scolastici e nei giardini/cortili della scuola è VIETATO: 

 

1. Correre nelle aule, nei corridoi, negli atrii, lungo le scale ed in qualsiasi spazio 
interno. 

2. Utilizzare macchine e apparecchiature elettriche senza la sorveglianza degli 
insegnanti. 

3. Uscire dalla classe e andare in giro per la scuola da soli senza aver 
preavvisato il docente e/o averne ottenuto il permesso. 

4. Fare giochi pericolosi per sé o per gli altri.  

5. Giocare con palla / pallone. E’ ammesso solo l’uso della palla di spugna, negli 
spazi esterni (giardino/cortile). E’ comunque escluso, anche con la palla di spugna, il 
gioco del “calcio”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Rossana Caldarulo 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

RISCHIO GENERICO: 
1. Segnalare immediatamente tramite gli appositi moduli eventuali situazioni di pericolo. 
2. Soccorrere immediatamente alunni (o adulti) infortunati. 
3. Non distribuire farmaci, fatti salvi i casi per i quali questa Direzione ha fornito regolare 
autorizzazione. 
4. Non somministrare alimenti che non provengano dai Centri Cottura della ristorazione 
scolastica o che, opportunamente sigillati e confezionati, non abbiano provenienza certa o certa 
descrizione degli ingredienti. 
5. Se si usa la cassetta di Pronto Soccorso segnalare in Direzione l’eventuale esaurimento di 
prodotti utili. 
6. Negli armadi e negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti; non far rimuovere 
carichi pesanti agli alunni. 
7. Le sostanze in uso per motivi didattici devono essere atossiche e devono contenere 
sull’etichetta una indicazione ben leggibile (ed in lingua italiana) del contenuto; tale scheda deve 
rimanere a portata di mano per qualsiasi necessità. 
8. E’ vietato usare e conservare negli armadi prodotti tossici o pericolosi quali ad es. trielina, 
benzina, solventi infiammabili… 
9. All’interno di tutti gli edifici scolastici è vietato fumare. 
10. Le uscite di emergenza e le vie di passaggio devono rimanere costantemente libere; non 
ingombrarle con oggetti o con lavori dei bambini. 

 
RISCHIO ELETTRICO: 

1. Non compiere sulle macchine nessun intervento che non sia il normale uso, in caso di guasto 
informare la Direzione che provvederà a far riparare la macchina da tecnici abilitati. 
2. Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica verificare che non vi siano cavi, spine, 
prese di corrente o interruttori scoperti ( se vi sono, segnalarli  immediatamente e non utilizzare 
le apparecchiature stesse). 
3. Non toccare mai apparecchiature elettriche con mani bagnate. 
4. Non fare inserire o disinserire spine ai bambini. 
5. Non sovraccaricare l’impianto elettrico con collegamenti di fortuna (“ciabatte”); utilizzare le 
prese esistenti. 
6. I cavi delle apparecchiature elettriche non devono intralciare i passaggi. 
7. Non utilizzare macchine, apparecchiature o materiali di cui sia sconosciuta la presenza alla 
Direzione. 
8. Non usare stufe elettriche. 
9. Non usare fornelli a gas. 
10. Non usare nelle aule (in presenza dei bambini)  fornelli elettrici. 
11. Qualsiasi apparecchiatura elettrica deve riportare il marchio CE. 

 

BREVE SINTESI DELLE DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI 
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OBBLIGHI TUTTO IL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA 
È  preciso dovere di tutto il personale: 
- conoscere il piano di emergenza della scuola,  
-         partecipare alle prove di evacuazione dei plessi e partecipare ai corsi di formazione ed
 informazione sulle problematiche della sicurezza. 
−        predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed attuare tutti gli 
adempimenti ad esso collegati; 
−        collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento (memento: NUMERO 
UNICO REGIONE LOMBARDIA 112);  
−        verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;  
−        curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti;  
−        coordinare annualmente ALMENO due esercitazioni di simulata uscita in emergenza. 
 
  

 OBBLIGHI DEI LAVORATORI  

Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o 
omissioni. 
Ogni lavoratore deve:  
− osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; 
− utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, le attrezzature e gli eventuali dispositivi di 
sicurezza;  
− segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di 
pericolo di cui venga a conoscenza;  
− adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie  competenze e possibilità, per eliminare o 
ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti;  
− non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza  o segnaletici;  
− non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano 
compromettere la propria o altrui sicurezza;  
− contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti 
dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 
durante il lavoro;   
− prendere visione dei piani di emergenza dei locali ove operano e di controllare la praticabilità ed 
efficienza delle vie di fuga.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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